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Abstract 

Background 

Long-term monitoring during high school Physical Education of health-related and skill-related physical fitness, 

body composition, physical activity and sport participation is needed to make youths aware of their motor proficiency 

and limits and motivate them for a lifelong adherence to health-enhancing physical activity.  

Physical activity has a major impact on health and some effects on energy expenditure, body composition and 

weight status are well established. It is also recognised that physical activity is a major independent modifiable risk factor 

which has a protective effect on cardiovascular disease, stroke, type 2 diabetes, colon and breast cancers, and is also 

associated with other important health outcomes. Moreover, risk factors for cardiovascular disease and metabolic 

syndrome tend to cluster with overweight. Relatively recent secular gains in weight-for-height manifest in the BMI 

reflect, to a large extend, reduction in habitual physical activity associated with an increasingly sedentary lifestyle (i.e. 

“screen time” activities) viewed in the context of interrelated socioeconomic and environmental factors involved. 

Implication of the recent trends for the health of a population are considerable. The reports on the physical activity levels 

of a population would provide strong evidence on the health status of a society. 

The increasing prevalence of obesity in many developed countries has led to a growing interest in the 

determinants of physical activity in the general population. Because physical activity has a strong dose relationship to 

fitness, the nature and the relative importance of fitness determinants may also be critical. In particular, muscular 

strength/endurance and flexibility, often labelled together as musculoskeletal fitness, was selected as one of the three 

main fitness components together with cardiovascular endurance (or aerobic capacity) and body composition (body mass 

index, BMI).  

The most frequent evaluated fitness component is cardiorespiratory fitness, but in the last years other fitness 

components such as flexibility, muscular fitness and speed/agility were evaluated and associated with health outcomes. 

Balanced healthy integrative functioning of the musculoskeletal system requires that muscles be able to exert force or 

torque (measured as strength), exert force quickly (measured as power), resist fatigue (measured as endurance) and move 

freely through a full range of motion (measured as flexibility). There is now increasing evidence for adults that these 

attributes of a healthy functioning musculoskeletal system are associated with specific and overall health status, 

independent living and reduction of risk for chronic disease, disability and mortality. There is a need for further research 

to firmly establish the relationship between health and musculoskeletal fitness in children and adolescence, to strongly 

link health risk factors or markers, such as body composition/obesity, bone/joint health, cardiovascular and metabolic 

disease risk factors, prediabetes/diabetes, low back pain and mental/cognitive function, to musculoskeletal components 

and/or fitness test items. Ultimately, the full mediation of BMI and the partial mediation of waist circumference between 

association of muscular fitness and cardiometabolic risk in school children has been demonstrated. Overall, good 

muscular fitness is associated with lower cardiometabolic risk, but particularly when accompanied by normal weight. 

The importance of muscular fitness is recognized in most current institutional recommendations for exercise helping to 

maintain and improve health status and preventive chronic disease.  

In particular, there is a need for more systematic longitudinal studies to determine whether the benefits of 

musculoskeletal fitness track (remain stable) from childhood to adolescence to the various stage of adulthood. There is 

evidence that tracking of strength, power and flexibility occurs from childhood to adolescence and from adolescence to 

young adulthood in both boys and girls and adolescent physical fitness results have been shown to predict adult fitness. 

Recently the predictive validity of health-related fitness in youth has been reviewed by analysing the results of 

longitudinal studies in children and adolescents on the relationship between physical fitness and the risk for developing 

an unhealthy cardiovascular o musculoskeletal profile later in life. A strong evidence was found indicating that muscular 

strength changes from childhood to adolescence are negative associated with changes in overall adiposity. Furthermore, 

in young people higher physical fitness levels have been associated with healthier psychological status, related to markers 

such as depression, anxiety, self-esteem or self-concept. 

Unfortunately, currently low physical fitness affects a large number of adolescents over the world. Despite 

cardiorespiratory fitness has been found to be a stronger predictor of mortality in adult men than activity patterns and 

seems to be related more strongly to cardiovascular risk factors than components of physical activity in children and 

adolescents and despite the emerging importance of physical fitness, cardiorespiratory fitness among youth is declining.  

As fitness in adolescence is closely related to fitness in adult years, improving the cardiorespiratory fitness of 

adolescents through increases in time spent in vigorous activity and high intensity training should be an important public 

health priority. One possible determinant of adolescent fitness is motor skill proficiency, since there is evidence that 

youth with poorer fundamental motor skills (mastery in which provides the foundation for the development of more sport-



specific skills) have lower cardiorespiratory endurance. Because motor skill proficiency tracks through childhood, it is 

plausible that children with poorer motor skills may become less active adolescents with associated poorer fitness levels. 

Evidence indicates that motor competence is positively associated with perceived competence and multiple aspects of 

health (i.e. physical activity, cardiorespiratory fitness, muscular strength, muscular endurance and a healthy weight 

status). 

Thus, health promotion policies should be designed to promote motor competence, skills and physical fitness 

levels from childhood, especially cardiorespiratory and muscular fitness, which are the most important health-related 

physical fitness components. The concept of health-related fitness is widely use, especially in connection with primary 

and secondary prevention of common non-communicable disease. Therefore, the assessment of physical fitness in youth 

is of public health interest.  

Regarding this public health issue, school Physical Education may play an important role in monitoring and 

promoting physical fitness levels based on administration of field-tests to adolescents for teaching and public health 

monitoring purposes. 

Today, the aims of Physical Education are more health-related oriented.  Physical fitness can be objectively and 

accurately measured in school setting by field-based tests, that provide a reasonable alternative to laboratory tests and 

allow to be administered to a large number of students at the same time. Several non-military physical fitness battery for 

youth including musculoskeletal fitness items are available. Many of the test batteries have achieved an anatomical 

distribution (upper arm and shoulder, girdle, core and lower body) and construct distribution (flexibility, strength, power 

and endurance), but execution of the test items varies widely among the test batteries. Despite different reference values 

from adolescents from different countries have been published there is scarcity of harmonised measures of physical fitness 

in the literature that have been shown to be at the same time 1) related to health risk factors/markers, 2) valid and reliable, 

3) feasible and safe to administer in the school setting.  

Another alternative method that can be used in large epidemiological surveys is self-reported physical fitness. 

An accurate measure of perceived fitness tailored for youths could be useful to identify low-fit (and perhaps low-active) 

adolescents for targeted physical activity and obesity prevention interventions. 

Therefore, the assessment of physical fitness in youth during school Physical Education is of public health 

interest and timely research based on different methods of investigation of time changes in health-related, skill-related 

and morphological component of fitness is needed. 

Introduction 

Since 1987 to 2013 a sample of students aged 14-19-years-old from public high schools in Rome, has been 

systematically and objectively assessed during Physical Education (PE) at the beginning of each school year on 

anthropometric characteristics, health-related and skill-related physical fitness profile for teaching purposes. Over the 

time problematic changes in students’ performance level and motor proficiency have been observed. In hypothesis, the 

increase in adolescents’ sedentary behaviours, the lack of sport practice, the insufficient sports training load and more 

frequent turn-over of sport may explain a decline in both health-related and skill-related components of physical fitness 

(PF) and it may consequently impact on students’ motor proficiency.  

Research method and hypothesis 

Data collected over 25 years by means of a field-tests battery administered at the beginning of each school year 

have been analysed in order to assess secular trends in motor proficiency. The sample group performed the following 

tests: 

 Vertical jump (lower body power) 

 Sit-up (core strength) 

 Sit and reach (overall flexibility) 

 Shoulder extension (upper body flexibility)  

 Skipping rope (upper/lower limbs slow and fast coordination) 

Data regarding age, weight, height, shoulder width and physical activity and sport habits were also collected. 

Testing objectivity, validity, reliability and privacy of sensitive data were also ensured. 

The study aims at evaluating objective changes in motor competence and physical activity habits in female 

adolescents aged 14-19 years-old comparing two different time periods 1) from 1987 to 1999, and 2) from 2003 to 2013.  

The study presents different areas of research: 

1. secular trends of physical fitness over the last quarter century (cross-sectional study); 

2. evolution of physical fitness during adolescence (longitudinal study);  

3. stability and predictors of leisure-time physical activity and sport practice from childhood to young 

adulthood and perceived physical fitness (follow-up longitudinal study). 

Research hypothesis:  



a. The physical fitness in early adolescence (13-16 years-old) has declined (i.e., negative secular trend in 

health-related and skill-related physical fitness variables) while the anthropometric dimensions has increased (i.e., 

positive secular trend in BMI, weight and height) over the last 25 years. 

b. The physical fitness negative evolution during adolescence is related to secular trend over the long 

period.  

c. Physical fitness level, sport participation and BMI predict perceived physical fitness, active lifestyle 

and BMI in young adulthood. 

Experimental Approach to the Problem: 

d. Cross-sectional study (secular trends); 

e. Longitudinal study; 

f. Follow-up longitudinal study. 

The statistical significant level will be set at 5%. 

Results 

Secular trends in physical fitness and body dimension: the study comprise a sample of n=761 high school 

girls aged 13.5-16.5 from public schools in Rome. Over the last 25 years a battery of physical fitness tests and 

anthropometric measures (i.e. vertical jump, seat and reach, 1’-sit up, shoulder mobility, rope skipping, weight, height, 

shoulder width) has been administered during school PE using the same procedures and instruments by the same PE 

teacher. In order to address the first hypothesis whether time changes occurred in adolescents’ physical fitness and BMI 

over two different time periods (1987-1999 versus 2003-2013), multivariate analysis of variance has been conducted 

controlling for age and BMI. The results show that muscular fitness has declined over the last 25 years in female early 

adolescents. In particular, while flexibility, core strength and fast coordination have declined, height, weight and lower 

limbs power have increased. Sport participation amplified the effect of the time period.  

Longitudinal study in physical fitness, BMI and physical activity changes from early to late adolescence 

and follow up on adulthood: the study comprises a sample of n=516 girls aged 14-19 years-old, with a complete set of 

data collected during school PE for at least five years in a row. The sample is divided into two subgroups: A) assessed 

from 1992 to 1999 (n=203) and B) from 2003 to 2013 (n=313). In order to address the second hypothesis statistical 

analysis of Repeated Measures ANOVA during high school course has been run after descriptive statistics. The results 

show a main effect of the period on the evolution of lower limbs power, slow coordination and weight. Sport participation 

interacted with the period on the improvement of the core strength during adolescence. 

Follow-up longitudinal study: A follow up procedure of the longitudinal sample has been conducted on the 

longitudinal study. Self-reported information on main physical fitness components and physical activity and sport 

participation at present have been collected by means a standardized computer delivered questionnaire (i.e. International 

Fitness Scale and Short Questionnaire for Measurement of Habitual Physical Activity) tracking down the same subjects 

up to the middle adulthood (age range 20-40 years-old) by means of direct contact or social media (Facebook, Messenger, 

WhatsApp).  

A retrospective approach has been used to collect recalled information on sport participation from 8 to 13 years-

old, from 14 to 19 years-old and on socioeconomic status during adolescence. In order to address the third hypothesis 

whether adolescents’ physical fitness level, sport participation and BMI predict perceived physical fitness, active lifestyle 

and BMI in young adulthood statistical analysis of linear regression has been run after descriptive statistics. Results show, 

independently from age and socioeconomic status during adolescence, that, in the younger part of the sample (n=76), 

sport participation in adolescence predicts active lifestyle in young adulthood, BMI in adolescence explains the 25% of 

the variance of the BMI later in life. Among the total sample (n=103), physical fitness during adolescence predicts adults’ 

sport participation with skill component explaining the 22% of the variance. Finally, level of physical fitness in 

adolescence predicts perceived physical fitness in adulthood. 

Recommendation and conclusion 

 According to the results of the three studies the recommendation of improving health-related and skill related 

physical fitness during school-age by means of Motor and Physical Education and physical activity/sport promotion 

interventions during non-school hour has been suggested. 

Objective assessment of physical fitness by mean field-tests and physical activity and sport habits should become 

systematic during junior and senior secondary school PE for monitoring and teaching purpose.  

An example of sport management intervention tailored for physical activity and sport promotion among youths 

through the shared-use of school and community recreational facilities have been illustrated. 

Finally, an example of methodological intervention designed and tested by Prof. Angelo Manoni to improve 

components of fundamental motor skills and health-related physical fitness in elementary school children has been 

showed. The intervention was based on learning non-habitual movement patterns through the learning of strength-



building and skill-enhancing circuits of age-appropriate exercises specific from Gymnastics, performed by children in 

autonomy and safety conditions. 

The research meets the apparent lack of cross-sectional and longitudinal studies on secular trends in physical 

fitness and physical activity and sport commitment among the teenagers of our local context. More similar research is 

needed on adolescent males and about the relation between physical fitness during school age and life-long adherence to 

health-enhancing physical activity and sport. 

 

Sintesi 
Problematica 

Il monitoraggio a lungo termine durante la scuola secondaria dell’efficienza fisica correlata alla salute, delle 

abilità motorie, della composizione corporea, della partecipazione ad attività fisica e sportiva è necessario per rendere i 

giovani consapevoli delle loro capacità motorie e dei limiti e motivarli ad una adesione continua nel tempo all'attività 

fisica e sportiva orientata al mantenimento della salute. 

L'attività fisica ha un forte impatto sulla salute e alcuni maggiori effetti sulla spesa energetica, la composizione 

corporea e lo stato ponderale sono ben noti. E’ anche riconosciuto che l'attività fisica è un importante fattore di rischio 

indipendente e modificabile, che ha un effetto protettivo sulle malattie cardiovascolari, ictus, diabete di tipo 2, tumore 

del colon e della mammella, ed è anche associato ad altri importanti benefici per la salute. Inoltre, i fattori di rischio per 

le malattie cardiovascolari e la sindrome metabolica tendono ad associarsi al sovrappeso.  

Trend secolari positivi di peso e statura relativamente recenti riflettono, in larga parte, la riduzione dell'attività 

fisica abituale, associata ad uno stile di vita sempre più sedentario (legato alle attività digitali di “schermo”), considerato 

sia in relazione al contesto socio-economico sia ai fattori ambientali correlati all’attività fisica spontanea coinvolti. Le 

conseguenze per la salute a livello di popolazione generale sono notevoli. Le relazioni sui livelli di attività fisica di una 

popolazione possono fornire una forte indicazione sullo stato di salute di una società. 

La crescente prevalenza di obesità in molti paesi sviluppati ha portato ad un crescente interesse per i determinanti 

di attività fisica nella popolazione generale. Dato che l'attività fisica ha una forte relazione dose-risposta con il l’efficienza 

fisica, la natura e l'importanza relativa dei fattori determinanti l’efficienza fisica può rivelarsi strategica. In particolare, la 

forza e la resistenza muscolare e flessibilità, spesso etichettate insieme in “fitness muscolo-scheletrica”, sono state 

selezionate come uno dei tre principali componenti di efficienza fisica per la salute, insieme alla resistenza 

cardiovascolare (o capacità aerobica) e alla composizione corporea (indice di massa corporea, BMI). 

La componente più frequente valutata dell’efficienza fisica per la salute è la fitness cardiorespiratoria, ma negli 

ultimi anni altri componenti, quali la flessibilità, la fitness muscolo-scheletrica e la velocità/agilità sono stati valutati e 

messi in relazione ai benefici per la salute. Il funzionamento bilanciato, sano ed integrato del sistema muscolo-scheletrico 

richiede che i muscoli siano in grado di esercitare forza, potenza e resistenza e i segmenti si muovano liberamente 

attraverso una gamma completa di movimento (misurata come flessibilità).  

Vi sono sempre più prove per gli adulti che gli attributi di un sistema muscolo-scheletrico ben funzionante sono 

associati con un buono stato di salute specifico e generale, di livello di autonomia e di riduzione del rischio di malattie 

croniche, disabilità e mortalità. Vi è la necessità di ulteriori ricerche per stabilire più solidamente il rapporto tra salute e 

fitness muscolo-scheletrica anche nei bambini e negli adolescenti, e collegare ad esso i fattori di rischio per la salute o i 

marcatori biologici, come ad esempio la composizione corporea/stato ponderale, la salute delle ossa e delle articolazioni, 

i marker cardiovascolari e i fattori di rischio di malattia metabolica, prediabete/diabete, la lombalgia cronica e la funzione 

mentale/ cognitiva.  

Ultimamente, è stata dimostrata la piena mediazione del BMI e la mediazione parziale della circonferenza della 

vita tra l'associazione della fitness muscolo-scheletrica e il rischio cardiometabolico nei bambini in età scolare. Nel 

complesso, una buona fitness muscolo-scheletrica è associata al rischio cardiometabolico più basso, soprattutto se 

accompagnata da un peso normale. L'importanza della fitness muscolo-scheletrica è riconosciuta nella maggior parte 

delle attuali raccomandazioni istituzionali per l'esercizio fisico che aiuta a mantenere e migliorare lo stato di salute e a 

prevenire le malattie croniche. 

In particolare, vi è la necessità di studi longitudinali più sistematici per determinare se i benefici della fitness 

muscolo-scheletrica rimangono stabili dall'infanzia all'adolescenza alle varie fasi della vita adulta. Ci sono prove che 

forza, potenza e flessibilità restano stabili dall'infanzia all'adolescenza e dall'adolescenza alla giovane età adulta nei 

ragazzi e nelle ragazze ed i livelli di efficienza fisica degli adolescenti hanno dimostrato di predire quella degli adulti. 

Recentemente la validità predittiva dell’efficienza fisica correlata alla salute nei giovani è stata oggetto di una revisione 

della letteratura che ha analizzato i risultati di studi longitudinali nei bambini e negli adolescenti sul rapporto tra efficienza 

fisica e il rischio di sviluppare negli anni successivi un profilo cardiovascolare o muscolo-scheletrico negativo. Una forte 

evidenza è stata trovata nell’indicazione che i cambiamenti di forza muscolare dall'infanzia all'adolescenza sono 

negativamente associati con i cambiamenti di adiposità generale. Inoltre, nei giovani i livelli di fitness più elevati sono 



stati associati con lo uno stato psicologico sano, relativo a indicatori come la depressione, l'ansia, l'autostima o l’opinione 

di sé. 

Purtroppo, attualmente un basso livello di efficienza fisica colpisce un gran numero di adolescenti nel mondo. 

Nonostante la fitness cardiorespiratoria è stata individuata quale predittore di mortalità negli uomini adulti più forte dei 

modelli di attività fisica e sembra essere correlato maggiormente ai fattori di rischio cardiovascolare rispetto alle 

componenti di attività fisica nei bambini e negli adolescenti e nonostante l'importanza emergente dell’efficienza fisica 

per la salute, la fitness cardiorespiratoria tra i giovani è in declino. 

Siccome l’efficienza fisica nell’adolescenza è strettamente legata a quella in età adulta, migliorare la fitness 

cardiorespiratoria negli adolescenti attraverso un aumento del tempo trascorso in attività fisica vigorosa e in allenamento 

ad alta intensità dovrebbe essere un importante priorità di salute pubblica.  

Un possibile fattore determinante del fitness nell’adolescente è la competenza nelle abilità motorie, poiché vi è 

la prova che i giovani con minori capacità motorie fondamentali (la padronanza delle quali fornisce la base per lo sviluppo 

di competenze specifiche per lo sport) hanno una minore resistenza cardiorespiratoria. Siccome la competenza nelle 

capacità motorie resta stabile nel corso dell'infanzia, è plausibile che i bambini con abilità motorie più povere possano 

diventare adolescenti meno attivi con associati minori livelli di fitness. Le prove indicano che le competenze motorie 

sono positivamente associate con le competenze percepite e a molteplici componenti legate alla salute (vale a dire l'attività 

fisica, la fitness cardiorespiratoria, la forza muscolare, la resistenza muscolare e un corretto stato ponderale). 

Conseguentemente, le politiche di promozione della salute dovrebbero essere progettate per stimolare la 

competenza nelle abilità motorie e livelli di efficienza fisica fin dall'infanzia, in particolare di fitness cardiorespiratoria e 

muscolare, che sono le più importanti componenti di efficienza fisica correlata alla salute.  

Il concetto di efficienza fisica correlata alla salute è ampiamente utilizzato, soprattutto come costrutto in 

relazione alla prevenzione primaria e secondaria delle malattie non trasmissibili più comuni. Pertanto, la valutazione 

dell’efficienza fisica in gioventù è questione di interesse per la salute pubblica. 

Per quanto riguarda questo problema di salute pubblica, l’Educazione Fisica scolastica può svolgere un ruolo 

importante nel monitoraggio e nella promozione di adeguati livelli di efficienza fisica, basato sulla somministrazione di 

test da campo agli adolescenti sia per scopi didattici sia di monitoraggio della salute pubblica. 

Oggi gli obiettivi dell’Educazione Fisica sono più orientati al mantenimento della salute. L’efficienza fisica può 

essere oggettivamente e con precisione misurata in ambiente scolastico mediante prove da campo, che forniscono una 

ragionevole alternativa ai test di laboratorio e permettono di essere somministrati a un gran numero di studenti, allo stesso 

tempo. Diverse batterie di efficienza fisica per uso non militare sui giovani che comprendono la valutazione della fitness 

muscolo-scheletrica sono disponibili. Molte delle batterie di test hanno raggiunto la stessa distribuzione anatomica (parte 

superiore del corpo, spalle, cintura, nucleo e parte inferiore del corpo) e di costrutto (flessibilità, forza, potenza e 

resistenza), ma le modalità esecutive dei test variano ampiamente tra le diverse batterie.  

Nonostante siano stati pubblicati i valori di riferimento per gli adolescenti provenienti da diversi paesi, in 

letteratura vi è scarsità di modi di misurazione dell’efficienza fisica condivisi che abbiano dimostrato di essere allo stesso 

tempo 1) correlati al rischio per la salute e ai suoi fattori o indicatori, 2) statisticamente validi e affidabili, 3) fattibili e 

sicuri per la somministrazione in ambito scolastico. 

Un altro metodo alternativo che può essere utilizzato in grandi studi epidemiologici è l’efficienza fisica 

percepita. Una misura accurata di efficienza fisica percepita disegnata per i giovani potrebbe essere utile per identificare 

adolescenti fisicamente inefficienti (e forse fisicamente inattivi) per calibrare su di loro interventi mirati di attività fisica 

e di prevenzione dell'obesità. 

Pertanto, la valutazione dell’efficienza fisica nei giovani durante l’Educazione Fisica scolastica è di interesse 

per la salute pubblica ed è necessaria ulteriore e puntuale ricerca basata su diverse metodologie di indagine riguardo 

l’evoluzione dell’efficienza fisica correlata alla salute, alle abilità motorie alla componente morfologica. 

Introduzione 

Dal 1987 al 2013 un campione di studenti di età compresa tra 14 e 19 anni di età provenienti da scuole superiori 

di II grado statali di Roma, è stato sistematicamente e oggettivamente valutato per scopi didattici durante le lezioni di 

Educazione Fisica (PE) all'inizio di ogni anno scolastico nelle caratteristiche antropometriche, nelle dimensioni 

dell’efficienza fisica correlata alla salute e alle abilità motorie. Nel corso del tempo sono stati osservati cambiamenti 

problematici a livello delle prestazioni e delle competenze motorie negli studenti.  

In ipotesi, l'aumento dei comportamenti sedentari negli adolescenti associati al calo di movimento spontaneo, la 

diminuzione in frequenza, intensità e regolarità dell’allenamento sportivo associato al più frequente turn-over nella scelta 

sportiva possono spiegare l’evoluzione negativa sia nelle dimensioni relative alla salute sia in quelle relative alle abilità 

motorie dell’efficienza fisica, tali da generare un impatto negativo sulle capacità motorie degli adolescenti. 



Metodo e ipotesi della ricerca 

I dati raccolti nel corso di 25 anni per finalità didattiche somministrando una batteria di test da campo all'inizio 

di ogni anno scolastico sono stati analizzati al fine di valutare le tendenze secolari nelle capacità motorie. Il campione ha 

svolto le seguenti prove: 

• Vertical jump (potenza arti inferiore) 

• Sit-up (resistenza addominale) 

• Sit and reach (flessibilità complessiva) 

• Voltabraccia (mobilità articolare arti superiori) 

• Saltelli alla funicella (coordinazione intersegmentaria lenta e veloce) 

Sono stati anche raccolti i dati riguardanti l'età, il peso, l'altezza, la larghezza della spalla e le abitudini di pratica 

sportiva. Nella raccolta dati sono stati anche garantiti obiettività, validità, affidabilità e riservatezza dei dati sensibili. 

Lo studio si propone di valutare le variazioni oggettive nelle capacità motorie e nelle abitudini di attività fisica 

e sportiva nelle adolescenti di sesso femminile di età compresa tra 14-19 anni di età mettendo a confronto due diversi 

periodi di tempo 1) 1987-1999, e 2) 2003-2013. 

Lo studio presenta diverse aree di ricerca: 

1. trend secolari di efficienza fisica nel corso dell'ultimo quarto di secolo (studio trasversale); 

2. evoluzione dell’efficienza fisica durante l'adolescenza (studio longitudinale); 

3. stabilità e predittori dell’attività fisica e sportiva abituale dall'infanzia alla prima età adulta e dell’efficienza 

fisica percepita (approfondimento retrospettivo dello studio longitudinale). 

 Ipotesi della ricerca: 

a. L’efficienza fisica nella prima adolescenza (13-16 anni di età) è diminuita (trend secolare 

negativo delle variabili di efficienza fisica legata alla salute e alle abilità motorie), mentre le dimensioni 

antropometriche sono aumentate (trend secolare positivo del BMI e di peso e statura) negli ultimi 25 anni. 

b. L'evoluzione negativa dell’efficienza fisica durante l'adolescenza è legata alle tendenze 

secolari nel lungo periodo. 

c. Il livello di efficienza fisica, la partecipazione allo sport e il BMI predicono efficienza fisica 

percepita, stile di vita attivo e indice di massa corporea in età adulta. 

Approccio sperimentale al problema: 

d. Studio trasversale (trend secolari); 

e. Studio longitudinale; 

f. Follow-up studio longitudinale. 

Il livello statisticamente significativa è fissato al 5%. 

Risultati 

Trend secolari di efficienza fisica e dimensione corporea: lo studio comprende un campione di ragazze 

(n=761) delle scuole superiori di età compresa tra 13,5-16,5 provenienti dalle scuole pubbliche a Roma. Nel corso degli 

ultimi 25 anni una batteria di test di efficienza fisica e di misure antropometriche (ad esempio salto verticale, sit up, sit 

and reach, mobilità delle spalle, saltelli con e senza rimbalzo, peso, statura e larghezza delle spalle) è stata somministrata 

durante la EF scolastica utilizzando sempre le stesse procedure e strumenti di misurazione e lo stesso rilevatore. Al fine 

di verificare la prima ipotesi se i cambiamenti avvenuti nel tempo nell’efficienza fisica degli adolescenti e nel BMI fra i 

due diversi periodi di tempo (1987-1999 rispetto al 2003-2013), è stata condotta un'analisi multivariata della varianza, 

indipendentemente dall’età e dal BMI. I risultati mostrano che il fitness muscolare è diminuito negli ultimi 25 anni nelle 

femmine nella prima adolescenza. In particolare, mentre la flessibilità, la forza di base e la coordinazione intersegmentaria 

veloce sono diminuiti, altezza, peso e potenza degli arti inferiori sono aumentati. La partecipazione sportiva amplifica 

l'effetto del periodo di tempo. 

Studio longitudinale di evoluzione dell’efficienza fisica, del BMI e dell'attività fisica nel corso 

dell’adolescenza e follow-up durante l’età adulta: lo studio comprende un campione di n=516 ragazze di età compresa 

14-19 anni di età, con una serie completa di dati raccolti durante l’EF a scuola per almeno cinque anni di fila. Il campione 

è suddiviso in due sottogruppi: A) valutati tra il 1992 e il 1999 (n = 203) e B) valutati dal 2003 al 2013 (n=313). Al fine 

di verificare la seconda ipotesi l’analisi statistica di analisi della varianza a misure ripetute nel cinque anni della scuola 

superiore è stata eseguita dopo la statistica descrittiva. I risultati mostrano un effetto principale del periodo sull'evoluzione 

della potenza degli arti inferiori, coordinazione intersegmentaria lenta e peso. La partecipazione sportiva ha interagito 

con il periodo nel miglioramento della forza del tronco durante l'adolescenza. 

Follow-up dello studio longitudinale: è stata condotta un’inchiesta retrospettiva sul campione longitudinale. 

Le informazioni riferite sulle componenti principali di efficienza fisica e attività fisica e la partecipazione sportiva nel 

presente sono stati raccolti attraverso questionari standardizzati inviati tramite computer (International Fitness Scale e 

Short Questionnaire for Measurement of Habitual Physical Activity) rintracciando il maggior numero di partecipanti fino 



alla giovane età adulta (fascia di età 20-38 anni) per mezzo di contatto diretto o social media (Facebook, Messenger, 

WhatsApp). 

Un approccio retrospettivo è stato utilizzato per raccogliere le informazioni riferite autonomamente sulla 

partecipazione sportiva da 8 a 13 anni di età, dai 14 ai 19 anni di età e status socio-economico durante l'adolescenza. Al 

fine di verificare la terza ipotesi se il livello di efficienza fisica, la partecipazione allo sport delle adolescenti e il loro 

BMI predicono efficienza fisica percepita, stile di vita attivo e BMI in giovane età adulta un’analisi statistica di 

regressione lineare è stata eseguita dopo la statistica descrittiva. I risultati mostrano, in modo indipendente da età e status 

socio-economico durante l'adolescenza, che, fra le partecipanti più giovani del campione (n = 76), il livello d’impegno 

sportivo nell’adolescenza predice lo stile di vita attivo nella giovane età adulta, il BMI nell'adolescenza spiega il 25% 

della varianza del BMI negli anni successivi. Fra il campione totale (n=103), l’efficienza fisica durante l'adolescenza 

predice la partecipazione allo sport da adulte e la componente delle abilità motorie ne spiega il 22% della varianza. Infine, 

il livello di efficienza fisica nell’adolescenza predice l’efficienza fisica percepita in età adulta. 

Raccomandazione e conclusione 

In base ai risultati dei tre studi è stata suggerita la raccomandazione di gestire il cambiamento osservato e 

migliorare l’efficienza fisica per la salute e le abilità motorie durante tutta l’età scolare per mezzo dell’Educazione 

Motoria e dell’Educazione Fisica e attraverso interventi di promozione dell’attività fisica e sportiva scolastici nelle ore 

extracurricolari. 

La valutazione oggettiva dell’efficienza fisica mediante test da campo e l'attività fisica e sportiva abituale devono 

diventare sistematiche durante l’EF nella scuola secondaria a scopo di monitoraggio e d’insegnamento. 

Sono stati esemplificati interventi su misura per la promozione dell'attività fisica e dello sport tra i giovani 

attraverso l'uso condiviso delle strutture sportive scolastiche e delle risorse ricreative del territorio.  

Infine è stato portato ad esempio un intervento metodologico progettato e sperimentato dal Prof. Angelo Manoni 

per migliorare le componenti delle abilità motorie fondamentali e dell’efficienza fisica legata alla salute nei bambini della 

scuola primaria, basato sul potenziamento della forza muscolare e sull’apprendimento di schemi motori non abituali 

attraverso circuiti di esercizi adeguati all’età specifici della Ginnastica Artistica, eseguiti dai bambini in condizioni di 

autonomia e sicurezza. 

Lo studio condotto soddisfa l’apparente mancanza di indagini trasversali e longitudinali sull’evoluzione 

dell’efficienza fisica fra le adolescenti del nostro contesto territoriale. Ulteriori ricerche analoghe sono necessarie sugli 

adolescenti maschi e sulla relazione tra il cambiamento di efficienza fisica in età evolutiva e le abitudini continuative di 

adesione all’attività fisica e sportiva ricreativa per la salute. 

 


